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CONCORSO FONDAZIONE MALAGUTTI

NEI COLORI DI PUNTA ALICE
DOMINANO I DIRITTI DEI BAMBINI

CIRO’ MARINA - I diritti dei bam-
bini non vanno mai in vacan-
za. Neppure in estate: perché
mentre tanti bambini si di-
vertono sulle spiagge e in ma-
re, tanti altro soffrono per
condizioni sociali difficili.
Non lo hanno dimenticato i
bambini ‘più fortunati’ che a
Cirò Marina - nello scenario re-
galato loro per un giorno dai
proprietari del Baia De Punta -
hanno provato a raccontare
con i loro disegni ed i loro co-
lori quelli che dovrebbero esse-
re i diritti costantemente tute-
lati per i minori.
Lo hanno fatto nell’ambito del
concorso ‘Diritti a colori’ che
ha avuto una ‘tappa estiva’ a
Punta Alice grazie all’idea del
Centro d’infanzia Baby Kinder
Park (referente regionale di
Diritti a colori) immediata-
mente appoggiata sia dalla

Fondazione Malagutti di Man-
tova che organizza il concorso
nazionale, sia da Cataldo e
Maria Mazzone che hanno
aperto le porte dei week-end
“Gli aperitivi dei cinque sensi”
a questa iniziativa di carattere
sociale.
Nella bella scenografia allesti-
ta dal direttore artistico della
rassegna, Alfonso Calabret-
ta, si sono ritrovati un bel
gruppo di bambini che hanno
ricreato i loro sogni su carta.
Così mentre Lucia Sacco, diri-
gente del Baby Kinder Park, di-
spensava gadget, consigli e co-
lori, i bambini iniziavano a
tracciare la strada della fanta-

sia: arcobaleni, grandi soli,
mare; ma anche farfalle, fiori,
bambini che giocano con gli
aquiloni, a palla, si tuffano o
fanno canestro. Tutto un mon-
do pieno di colori è venuto fuo-
ri dai cinquantanove lavori
realizzati in riva al mare.
Le collaboratrici del Baby Kin-
der Park (Aurelia Scalise,Pa -
mela Tangari, Isabella Mu-
sacchio,Isabella Vitale) han-
no permesso di coordinare il
turn-over sui tavolini a dispo-
sizione. Tra il pubblico anche
la pittrice Berenice e la diret-
trice artistica di Castelfiaba,
Lucia Bellassaiche poi hanno
fatto parte della giuria. Presen-
ti anche Federica Marando e
Giuseppe Sasso del Consiglio
dei giovani di Cirò Marina.
Tutti i disegni saranno inviati
a Mantova per partecipare al
concorso nazionale; ma per

l’occasione sono stati premiati
quelli ritenuti i migliori per
ogni categoria: per la scuola
dell’infanzia: Eleonora D’Er -
rico; per la scuola primaria,
Lorenzo Fattorini; per la
scuola media Katia Adorisio.
“Pensiamo ai nostri bambini -
ha detto alla fine Giovanni
Malagutti, presidente della
fondazione che organizza il
concorso - ma soprattutto, gra-
zie a questi piccoli artisti che
qui hanno disegnato i loro di-
ritti, pensiamo a tutti quei
bambini che dei diritti non
possono ancora goderne”.

(g.p.)
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La bandiera per la tutela dei minori
sventolerà su quattro comuni
Cirò Marina, Cirò, Me-
lissa e Santa Severina:
sono i quattro comuni
crotonesi dipinti dai ‘Di -
ritti a colori’. I sindaci
Roberto Siciliani, Mario
Caruso, Gino Murgi e
Diodato Scalfaro, nello
scorso week-end hanno
sottoscritto il manifesto
per i diritti dei minori
promosso dalla fondazio-
ne Malagutti di Manto-
va. I quattro sindaci
hanno firmato, alla pre-
senza di Giovanni Mala-
gutti, presidente della
fondazione, il manifesto
internazionale per alza-
re la bandiera della tute-
la dei diritti dei bambini
e per aiutare la famiglie.
Per l’occasione in ogni
comune si è svolta una
mini-manifestazione alla
presenza delle autorità
ed associazioni locali e
naturalmente di tanti
bambini. Il presidente
Malagutti si è detto mol-
to contento dell’acco -
glienza data all’iniziati -
va dai sindaci e dalle
amministrazioni comu-
nali.

Un superpolipo
CIRÒ MARINA-Quando Salvatore Fabiano, sub di Rocca di Neto,
è uscito dal mare di Punta Alice portando con sé la preda cat-
turata tutti i bambini che partecipavano al concorso ‘Diritti a
colori’ sono corsi incuriositi verso riva. Salvatore, infatti, ave-
va catturato un polpo di almeno 4 kg per una lunghezza di circa
1,50 metri. Finito in tavola per un’insalata di mare.

Tanta fantasia nei
disegni che
parteciperanno alla
fase nazionale

Cinquantanove
elaborati realizzati
dai piccoli presenti
sulla spiaggia
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